
D 
al sei al dieci 
settembre 2021 
si è svolta ai piedi 

delle Dolomiti cadorine 
la XII Assemblea Nazio-
nale AUSF Italia, l’evento 
più importante della vita 
associativa della Confe-
derazione delle Associa-
zioni Universitarie degli 
Studenti Forestali d’Italia 
(AUSF Italia). 
     Nel nostro Paese l’as-
sociazionismo studente-
sco di indirizzo forestale 
mosse i primi passi nel 
1990 con la fondazione di 
AUSF Viterbo, l’Associa-

zione Universitaria degli 
Studenti Forestali iscritti 
all’allora facoltà di agraria 
dell’Università degli Studi 
della Tuscia. Negli ultimi 
trent’anni la realtà AUSF 
è cresciuta e ad oggi con-
ta sul territorio nazionale 
ben undici sedi locali, le-
gate ad altrettanti atenei, 
ed una confederazione 
che dal 2009 riunisce e 
coordina l’intera rete as-
sociativa.  
     Dal 2010 delegazioni 
di giovani studenti fore-
stali di tutte le AUSF si 
riuniscono in assemblea 

una volta all’anno, sem-
pre in un luogo diverso, 
ospitate a turno dalle 
sedi locali che si fanno 
carico di organizzare per 
l’occasione un grande 
evento formativo. L’as-
semblea nazionale, oltre 
ad essere sede di attività 
associative statutarie, 
quali il rinnovo del di-
rettivo, diviene così occa-
sione di aggiornamento e 
di approfondimento di 
tematiche forestali attra-
verso lo svolgimento di 
conferenze, workshop e 
attività didattiche sul 
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campo, nei quali vengono coin-
volti accademici, liberi professio-
nisti ed esperti del settore fore-
stale e ambientale. 

     Organizzata dagli studenti fore-
stali di AUSF Padova in occasione 
del 25° anniversario dalla fonda-
zione della loro associazione si è 
dunque svolta lo scorso settem-
bre nelle valli del Cadore (BL) la 
dodicesima assemblea nazionale, 
dal titolo “La biodiversità foresta-
le alpina. Strategie e pratiche per 
tutelarla e valorizzarla. Si sono 
susseguite cinque giornate di atti-
vità incentrate sulla biodiversità 
forestale montana e sulla resilien-
za dei sistemi boschivi delle Alpi 
orientali, che hanno visto la par-
tecipazione di quaranta studenti 
provenienti da tutta Italia e l’in-
tervento di oltre venticinque rela-
tori. Particolare attenzione è stata 
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data alla tematica della gestione 
forestale sostenibile, attualmente 
argomento di grande discussione 
inquanto elemento fondamentale 
per la salvaguardia degli ecosiste-
mi forestali e degli ambienti bo-
schivi produttivi (e non): una sfida 
che richiede conoscenza e compe-
tenza, ed oggi più che mai le giu-
ste sensibilità e capacità di comu-
nicazione. 

     E proprio con il tema della co-
municazione si è dato il via que-
st’esperienza formativa tra le Do-
lomiti. All’arrivo delle delegazio-
ni si è svolto l’aperitivo di benve-
nuto “Luci e ombre della comuni-
cazione forestale”, un’attività di 
gruppo che ha visto coinvolti gli 
studenti, assieme al giornalista e 
dottore forestale Luigi Torreggia-
ni e ai ragazzi di Giornal di Bosco, 
in una riflessione sull’efficacia di 

una buona comunicazione scien-
tifica e sulle problematiche cau-
sate dalle ricorrenti fake news 
riguardanti le tematiche ambien-
tali che oggigiorno influenzano 
negativamente l’opinione pubbli-
ca. 

     L’assemblea è poi ufficialmente 
iniziata il secondo giorno a San 
Vito di Cadore con la tradizionale 
conferenza di apertura, quest’an-
no intitolata “Attuali strategie e 
buone pratiche per la gestione e 
conservazione delle foreste mon-
tane e della loro biodiversità”. 
Sono intervenuti molti relatori, 
tra cui alcuni professori del Dipar-
timento del Territorio e Sistemi 
Agroforestali dell’Università degli 
Studi di Padova, il direttore della 
Direzione generale delle foreste 
del Mipaaf dott.ssa Alessandra 
Stefani e il consigliere nazionale 

Centro Studi per l'Ambiente Alpino "Lucio Susmel" a San Vito di Cadore col coordinatore, nonché presidente del 
Consiglio di Corso di Laurea aggregato in Tecnologie forestali e ambientali e Scienze forestali e ambientali  

dell'Università degli Studi di Padova, prof. Tommaso Anfodillo  



del Consiglio dell’Ordine Naziona-
le dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali dott. for. Marco 
Bonavia, per presentare i recenti 
studi e le più innovative metodo-
logie di gestione e tutela del terri-
torio nelle diverse discipline che 
attengono all’ambito forestale, 
quali la selvicoltura, l’entomolo-
gia, le utilizzazioni forestali, le si-
stemazioni idraulico-forestali, nel 
mondo della ricerca e nell’eserci-
zio della libera professione, anche 
nell’ottica della nuova Strategia 
Forestale Nazionale. 

     La giornata seguente è stata 
invece dedicata alle attività prati-
che in bosco. Gli studenti, accom-
pagnati dai professori di selvicol-
tura dell’Università di Padova e 
dal ricercatore del Consiglio per 
la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria dott. Paolo 
Cantiani, hanno svolto la simula-
zione di un intervento selvicoltu-
rale atto a favorire l’incremento 
della biodiversità nella Foresta di 
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Somadida; inoltre è stata esegui-
ta un’analisi della struttura del 
bosco con il prof. Tommaso Anfo-
dillo e, nello specifico, della com-
ponente vegetazionale erbacea 
sotto l’esperta guida del dott. 
Cesare Lasen. 

     L’ultimo giorno di attività è ini-
ziato con l’escursione al lago del 
Sorapis, specchio d’acqua situato 
a quasi 2000 m di altitudine nel 
cuore delle formazioni dolomiti-
che dell’omonimo gruppo mon-
tuoso, ed è proseguito nel pome-
riggio in Val Bona con l’uscita tec-
nica dedicata alla visita delle aree 
boscate interessate dagli schianti 
da vento dovuti all’azione della 
tempesta Vaia, abbattutasi nel 
2018 sulle regioni del nordest ita-
liano. Accompagnati dal prof. 
Emanuele Lingua e dai dottorandi 
dell’Università di Padova, gli stu-
denti hanno così potuto vedere le 
aree permanenti di studio degli 
effetti della tempesta sul bosco, 
con piante schiantate, sradicate e 

spezzate, ed ascoltare i progressi 
fatti dalla ricerca sui disturbi natu-
rali nel contesto del cambiamento 
climatico in atto. 

     L’assemblea nazionale è dun-
que il momento di massima ag-
gregazione del sistema confede-
rale AUSF e fornisce un’occasio-
ne concreta di formazione e ag-
giornamento, confronto, scambio 
di conoscenze ed opinioni tra 
studenti e con il mondo della ri-
cerca e del lavoro. Il suo essere 
itinerante inoltre garantisce l’op-
portunità di conoscere le diverse 
realtà forestali e culturali del 
multiforme territorio italiano, 
arricchendo così il bagaglio di 
conoscenza dei giovani studenti, i 
dottori in scienze forestali e am-
bientali di domani  
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